
Caro Augusto,  
Credo fortemente che il  benessere del cittadino è uguale al benessere della città, pertanto, 
con la presente voglio portare alla tua attenzione alcune proposte per la nostra Città 
emerse dai bisogni e dalle esigenze, di Cittadini ed Associazioni, che ho riscontrato nel 
mio mandato politico e sociale. Sono certa che saranno accolte ed andranno ad integrare il 
tuo programma elettorale e che, nel percorso politico che ci vedrà insieme per i prossimi 5 
anni, saranno realizzate attraverso l’intercettazione di fondi comunitari, nazionali, 
regionali e attraverso intervento di privati e poroject financing.  
 
ALCUNE IDEE E PROPOSTE PER FOGGIA: 
 

- Potenziare la rete Wi-Fi, la rete per l'accesso wireless (senza fili) a Internet del 
Comune, partendo dalle borgate e dalle aree periferiche della città più penalizzate; 

- Intensificare le frequenze dei collegamenti del servizio di pubblico trasporto 
nelle borgate, per consentire ai cittadini delle stesse di non precludersi occasioni di 
lavoro e di socializzazione nella città; 

- Favorire forme di gestione collettiva degli spazi verdi e delle aree per i cani e 
creare un servizio di gestione, organizzazione e controllo per la problematica della 
deiezione canina;  

- Affidare la gestione di alcuni parchi pubblici ad Associazioni, al fine di creare 
spazi sociali custoditi, strutturati, organizzati ed efficienti; 

- Riqualificare i parchi giochi pubblici esistenti, realizzarli o potenziarli nelle 
borgate e nelle aree periferiche, con giochi e spazi a norma, non possiamo avere 
ancora giochi in ferro arrugginito; inoltre, chiedo che nei parchi giochi pubblici 
vengano inseriti i giochi per i ragazzi diversamente abili come, per esempio, le 
altalene con le pedane per i ragazzi in carrozzella; perché l’integrazione è possibile 
solo se noi ne creiamo le condizioni; 

- Allestire e riorganizzare i parchi cittadini e il verde pubblico, perché diventino 
funzionali e fruibili dal cittadino; per esempio Parco San Felice, con la creazione di 
semplici aree attrezzate per lo sport a disposizione di tutti, come un canestro, un 
campo di pallavolo, di bocce, attrezzi ginnici, fontanine di acqua e bagni pubblici.  

- Riqualificare l’impiantistica sportiva presente e potenziarla. L’attività motoria 
al centro della scena urbana  nella nostra idea di città, il giardino, la piazza, la 
strada, divengono opportunità per fare sport, cultura e per socializzare. Lo sport è 
maestro di vita, è inclusione sociale, è salute, è benessere, lo sport è un veicolo che 
ci aiuta a trasmettere importanti valori, come il rispetto delle regole, l’attenzione e 
la cura del nostro  benessere psico-fisico, diffonderlo e promuoverlo sarà il nostro 
impegno. La  città deve essere camminabile, ciclabile, calpestabile. 

- Riaprire i teatri, la cultura ha bisogno di spazi adeguati per esprimersi, ma anche 
per nutrirsi.  

- Rivedere le zone franche urbane, la crisi economica ha portato ad uno 
svuotamento degli spazi commerciali nelle zone centrali e nell’area del Villagio 
Artigiani, la misura di sostegno attraverso il credito d’imposta previsto dalla 
Regione Puglia può essere una soluzione affinché i commercianti riescano a 
mantenere aperte le proprie attività; 

- Riregolamentare i requisiti per le costruzioni urbane, l’aspetto estetico deve 
essere insieme all’ecosostenibilità requisito essenziale per l’approvazione, noi 
vogliamo un’estetica architettonica in armonia con il contesto urbano e ambientale, 



perché quando giriamo per la città possiamo beneficiare del piacere di avere una 
città bella; 

- Realizzare abitazioni di edilizia convenzionata per andare incontro all’emergenza 
abitativa per giovani coppie e ceti sociali meno abbienti, attraverso la costruzione 
di unità abitative essenziali su suoli comunali, in questo modo il Comune 
compartecipa ai costi e l’imprenditore costruttore si impegna a costruire a proprie 
spese un determinato numero di alloggi che dovranno essere venduti ad un prezzo 
molto inferiore rispetto alle normali condizioni di mercato; 

- Riorganizzare l’affidamento dell’impiantistica sportiva comunale, i canoni 
agevolati del comune deve vincolare i gestori affidatari ad offrire servizi a prezzi 
agevolati rispetto agli impianti privati, fermo restando la disponibilità gratuita degli 
stessi per attività e manifestazioni di interesse pubblico; 

- Riorganizzazione affidamento locali pubblici assegnati alle Associazioni, il 
Comune si deve impegnare a monitorare l’utilizzo dei propri locali affidati alle 
Associazioni e verificare che gli stessi siano utilizzati per le finalità associative, 
questa esigenza nasce dalle numerose richieste di associazioni presenti sul 
territorio, grandi risorse della comunità, che necessitano di spazi per poter 
esercitare e svolgere le proprie attività e che spesso non possono essere soddisfatte, 
sicuramente perché insufficienti per tutti, ma anche perché alcune sono assegnate e 
non utilizzate o utilizzate male; 

- Realizzare la “Casa dei papà”, uno dei problemi sociali che i tempi moderni ha 
creato sono i nuovi poveri, figli dei divorzi, sono i papà che dopo aver perso la casa 
e impoveriti dal dover dare gli alimenti, vengono lesi anche nella dignità di essere 
padri con l’impossibilità di poter riabbracciare, una volta alla settimana quando è 
concesso loro, i figli perché non hanno uno spazio degno dove poterli ricevere. 
L’idea è quella di individuare uno stabile, da rigenerare e riqualificare, con mini 
appartamenti e spazi comuni per i giochi, a canoni e/o fitti agevolati, per esempio 
l’ex distretto militare; 

- Creare progetti di integrazione e scambio culturale per le persone 
extracomunitarie; 

- Affidare i beni confiscati alla mafia alle associazioni, se ci sono terreni, creare 
Orti Urbani ed affidarli per esempio per un progetto sociale integrato, ogni persona 
che va in pensione gli viene affidato un piccolo orto e durante l’anno scolastico i 
ragazzi delle scuole elementari possono visitare con progetti culturali 
sull’alimentazione sana; 

- Pensare a una città defibrillata, in una società accelerata e sotto stress, dove tra le 
principali cause di morte c’è l’arresto cardiaco, non possiamo non pensare di porci 
come obiettivo quello di dotare i luoghi affollati, dai ristoranti alle palestre, ma 
anche uffici ed enti pubblici, di un defibrillatore con persone in grado di utilizzarlo, 
dopo specifica formazione; 

- Riqualificare e rigenerare gli spazi vuoti, le aree dismesse e in abbandono, 
attraverso l’affidamento, per un periodo definito, a soggetti privati e associati in 
varie forme, in cambio di riqualificazione, riutilizzo, contenimento dei costi e 
l’opportunità di restituirle alla città per offrire servizi, promuovere iniziative e 
colmare bisogni e creare occupazione; per esempio l’ex piscina olimpionica mai 
ultimata e sulla quale è stato presentato lo scorso luglio, dall’Associazione La città 
che vivremo, un progetto, coprogettato da me e dal Presidende dell’associazione, di 
un Centro polifunzionale integrato di iniziativa e partecipazione culturale, sociale, 
territoriale e che a tutt’oggi non ha sortito la giusta attenzione a discapito della 
comunità tutta. Un sistema integrato di servizi, luogo di incontro e aggregazione, 



laboratorio attivo di cultura, punto di riferimento per la ricerca comune di benessere 
sociale e di miglioramento della qualità della vita.  

- Dotare e potenziare il territorio per il trasporto aeroportuale, ferroviario, 
obiettivo importante per la nostra città al fine di incentivare le opportunità di 
crescita, valorizzando la vocazione turistica,  ambientale, produttiva e commerciale 
del nostro territorio. 
 
 

Alla base dell’azione politica del Movimento che rappresento, Realtà Italia, c’è la 
difesa e la promozione dei diritti fondamentali delle Persone e lo sviluppo del Territorio; il 
nostro agire è proiettato a ricucire quello strappo che c’è tra chi amministra e chi vive la 
quotidianità, chi vive i problemi e chi deve interfacciarsi ogni giorno con il suo personale 
progetto di vita.  

Queste proposte sono volte ad essere ampliate, perfezionate ed integrate, grazie a 
tutte le persone che decideranno di essere protagonisti del cambiamento, della crescita e 
del benessere comune, sarò lieta di essere la voce di ognuno di loro. Ti faccio il mio 
personale in bocca al lupo e ti ringrazio anticipatamente per la tua incondizionata 
disponibilità. Cordialmente. 

Alessandra Saponaro 
 
 
 
 
#ripartiamodanoi  “Insieme …con lo spirito di chi osa e con la Responsabilità di chi ci 
crede”!!! 


